
 

 

FERTILITÀ DEL SUOLO 

 

1. Ciclo degli elementi nutritivi nel suolo 

In agricoltura possiamo definire il termine “fertilità del suolo” come la sua capacità di 

somministrare acqua e elementi nutritivi alla pianta. 

La fertilità del suolo si mantiene tale quando il rilascio degli elementi, l’assorbimento quindi da 

parte della pianta, viene ricompensata dall’apporto degli stessi. Se l’esportazione sará 

superiore all’apporto di elementi nutritivi la fertilitá stessa diminuirá nel tempo. 

Lo schema tipico di un elemento nutritivo nel terreno é il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esistono numeri testi antichi dove viene spiegata l’importanza di apportare al terreno elementi 

nutritivi per mantenere o aumentare la fertilità di quest’ultimo, come apporti di feci, ceneri, 

concime verde (parti di piante) e altre cose, tutte con lo scopo di apportare elemento al 

terreno scelto. 

Ad oggi si cerca di fare un apporto razionale con materiale sostenibile, assicurando oltre che a 

un apporto minerale anche un aumento del livello di humus dello stesso. La scoperta del 

fertilizzante chimico é stata una scoperta importante che, insieme a fattori come la selezione 

di varietà, la lotta contro virus e malattie, lo sviluppo di nuove forme di irrigazione e 

mecanizzazione ci permettono di assicurare una parte importante dell’alimentazione 

mondiale. Tutte queste tecniche, applicate razionalmente ci permettono di mantenere un 

valore di fertilità alta nel terreno cosi come elevare le rese delle colture in essi applicate. Si 

deve peró stare attenti a non abusare di questi sistemi in quanto potremmo incombere in 

problematiche ben piú gravi di quelle sopra descritte. É impossibile rinunciare all’uso di questi 

fertilizzanti, causa una riduzione drastica nel lungo periodo delle produzioni. 

RESTITUZIONI PIANTA 
PRODUZIONE 

 AGRICOLA 

ATMOSFERA 

FERTILIZZANTI 

TERRENO 
VOLATIZZAZIONE 

LISCIVIAZION 

EROSIONI 



 
 

L’uso di questi fertilizzanti negli ultimi anni é aumentato, relazionato al fatto che il rapporto tra 

concime, produzione e fertilità viene sempre relazionato. L’aumento piú significativo lo 

abbiamo nelle nuove aree in via di sviluppo, mentre in un mercato maturo come quello 

dell’Europa Occidentale possiamo affermare che il consumo si é ridotto o incluso inizia a 

decrescere anche se la produttività aumenta giorno dopo giorno. Questo é stato possibile 

grazie alle nuove tecniche di fertirrigazione e irrigazione localizzata le quali permettono il 

frazionamento dei nutrienti in base alle disponibilità giornaliere della pianta, tenendo in 

considerazione altri fattori chimico-fisici e biologici. Queste tecniche ci permettono quindi di 

minimizzare al massimo l’apporto in eccesso di ogni singolo elemento. 

Come sopra descritto sono diversi i fattori che influenzano la fertilità del suolo, tra questi 

possiamo descrivere i fattori fisici, chimici e biologici: 

Fattori Fisici: l’agricoltura intensiva e moderna deteriora le proprietà fisiche del terreno. Tra 

queste possiamo indicare la TESSITURA (influenza direttamente la disponibilità di acqua e 

nutrienti), la STRUTTURA  (viene mantenuta e migliorata con l’apporto di materia organica) e la 

POROSITÀ (determina la relazione tra aria e acqua. 

Fattori Chimici:  il fattore chimico principale é la disponibilitá dei nutrienti in esso presenti. 

Bisogna sempre considerare la totalità degli elementi essenziali, tanto macro come 

microelementi, considerando per ogniuno di essi la forma e disponibilità di assimilazione come 

il loro bilanciamento nutritivo. 

Fattori Biologici: La materia organica é la principale fonte di energia della microflora del 

terreno. Interviene nella produzione di enzimi, nel ciclo del Carbonio, nel ciclo dell’azoto e 

nella trasformazione biologica di S, P, K, Fe e Mn, cosi come nei processi di umificazione e 

nitrificazione. 

Dobbiamo sempre ricordare che la materia organica libera elementi nutritivi essenziali come 

N, P e S, cosi come alcuni microelementi oltre che a influenzare in modo diretto la dinamica 

dell’acqua di irrigazione, regolando la sua disponibilità e assorbimento. 

Tutti questi fattori, legati allo stato idrico nutrizionale della pianta renderanno possibili sinergie 

e assorbimenti da parte delle radici al terreno. L’intensitá e assorbimento degli elementi 

nutritivi saranno conseguenza dello sviluppo e attività dei peli radicali i quali avranno un 

determinato sviluppo in base al tipo di terreno, la struttura, l’umidità dello stesso e le 

lavorazioni applicate. La disponibilità degli elementi sarà influenzata direttamente anche dalla 

quantità di acqua in esso disponibile, mezzo nel quale si rendono disponibili tutti gli elementi. 

Un terreno con una scarsa presenza di ossigeno non permetterà alle radici di avere un buon 

assorbimento radicale in quanto la stessa necessita di ossigeno per respirare. Controllare in 

ogni momento e conoscere la disponibilità reale della soluzione circolante e acqua presente 

nel terreno é uno dei fattori principali per poter parlare di nutrizione e irrigazione corretta 

delle piante. 

 



 
 

2. Gli elementi chimici e la vita vegetale 

Quasi la totalità dell’organismo vegetale (94-99.5%) é composto da tre elementi, carbonio C, 

idrogeno H e ossigeno O. La maggior parte del carbonio e ossigeno viene ottenuto dall’aria, 

mentre l’idrogeno deriva direttamente o indirettamente dall’acqua.  

Inoltre, le piante contengono e necessitano di un certo numero di elementi chimici che, 

generalmente, sono proporzionati attraverso il sistema radicale. Questi elementi costituiscono 

la frazione minerale e solamente rappresentano una piccola frazione del peso secco della 

pianta (0.5-6%), pero a loro volta sono essenziali per il vegetale, per questo motivo anch’essi 

considerati essenziali. 

Questa piccola percentuale di elementi é la principale causa di stentato sviluppo della pianta. 

Senza considerare i casi ecezzionali come (assenza di acqua, temperature basse, terreni 

anomali, malattie) la crescita delle piante non viene alterata per una carenza di carbonio, 

idrogeno o ossigeno. 

Vengono considerati essenziali tutti gli elementi che rispettano questi criteri: 

a. Un elemento non puó essere considerato essenziale a meno che la sua carenza 

renda impossibile alla pianta di completare le tappe vegeto-produttive del suo 

ciclo. 

b. La carenza deve essere specifica e solamente puó essere corretta mediante 

l’apporto dello stesso. 

c. L’elemento deve essere implicato direttamente nel metabolismo della pianta, 

indipendentemente dei possibili effetti nella correzzione di condizioni 

sfavorevoli. 

 

3. Macronutrienti 

Attualmente sono considerati come essenziali 16 elementi. Tutti, se presenti in quantità 

insufficiente sulla pianta possono causare una riduzione sulla crescita 

Classificazione Elementi 



 

 

Anche elementi come Cloro, Sodio, Alluminio, Selenio ecc. , posso essere ritenuti essenziali per 

certe piante ma a livello nutrizionale sono poco usati per incrementare le qualità 

organolettiche dello stesso. 

 

Solo una piccola percentuale degli elementi nutritivi presenti nel terreno si incontra 

direttamente come assimilabile. Piú del 98% dei bioelementi del terreno formano parte  del 

resto organico, materiale umico, composti inorganici e minerali. Rappresentano quindi una 

“dispensa” nutritiva che verrá resa disponibile lentamente per mineralizzazione o 

meteorizzazione. 

La proporzione con la quale questi elementi vengono assorbiti é in occasioni, diversa dalla loro 

presenza nel terreno. Come detto prima l’assorbimento degli elementi nutritivi avviene 

attraverso i peli radicali che durante la fase di attività della pianta si rinnovano costantemente 

in quanto la vita utile di un pelo radicale si puó descrivere in giorni. Per avere un idea, 



 
possiamo indicare come volume medio totale di superficie uno 200-300mm², avendo cosi una 

grande superficie per assorbire elementi. Il massimo assorbimento radicale lo abbiamo nella 

parte piú distale e giovane del pelo stesso e si viene a ridurre nella zona basale dove la stessa é 

piú legnosa. Gli elementi si considerano assimilabili quando sono si trovano nello stato 

solubile, cioé nella soluzione circolante o quando é assorbito alla superficie del complesso di 

cambio. Si consideran invece inassimilabile quando  é immobile e si incontra incorporato per 

esempio in una molecola solida, minerale o organica. 

I due elementi maggiormente assorbiti sono l’azoto e il potassio, arrivando a raggiungere 

assorbimenti di 100kg/Ha fino a 300Kg/Ha nel caso del potassio. I micronutrienti vengono 

assorbiti rispetto ai macro in quantità di 100 o 1000 volte inferiori 

Prima di parlare dei 3 macroelementi principali, vorremmo descrivere con attenzione i 

meccanismi di assorbimento minerale. Come sappiamo le piante si nutrono principalmente per 

via radicale e quindi ricevono la maggior parte degli elementi nutritivi direttamente dalla 

soluzione acquosa* presente nel terreno .  

 

_____________________________________________________________________________
* soluzione acquosa: acqua ed elementi nutritivi in essa disciolti liberi nel terreno. Non si considera soluzione acquosa l’acqua di adesione de l terreno 

I meccanismi di assorbimento sono 3 principalmente: 

• Intercettazione radicale: le radici in accrescimento entrano in contatto con i nutrienti 

disponibili. Questo meccanismo da un apporto minimo nel terreno naturale. 

• Flusso di massa: consiste nel movimento dei nutrienti fino alla superficie radicale. 

Questo processo é conosciuto come fertirrigazione o avviene con l’apporto di acqua 

nel terreno la quale muove la soluzione circolante in esso contenuta. 

• Diffusione: si produce senza il movimento dell’acqua, quando la concentrazione di un 

elemento nell’intorno della  superficie radicale é minore che nella soluzione circolante. 

Gli ioni si muovono verso i punti di bassa concentrazione fino a raggiungere 

l’equilibrio.  

La tabella a continuazione ci indica le % approsimative degli assorbimenti minerali di ogni 

elemento in base a ogniuno dei 3 meccanismi sopradescritti (Dennis, 1971; Foth y Ellis, 1988; 

Jungk, 1996): 



 

 

I fattori che possono influire con l’assorbimento degli elementi nutritivi li possiamo individuare 

come : 

Fattori relazioni con il terreno: 

i. Tessitura: I terreni con una tessitura fina presentano maggior possibilità di contatto 

con i peli assorbenti e maggior facilità nel promuovere la liberazione dei nutrienti in 

esso contenuti 

ii. Percentuale di O₂ nell’aria del terreno. L’assorbimento minerale si blocca con l’assenza 

di ossigeno nel terreno. Quanto piú ossigeno presente nel medio maggior respirazione 

e quindi assorbimento radicale. Le radici non riducono il loro assorbimento fino a  

valori < 10%. 

iii. pH del terreno. La reazione influenza la disponibilità dell’elemento stesso e la sua 

disponibilità. Conosciamo la disponibilità degli elementi in base al valore di pH 



 

 
iv. Interazione ionica. Si fa riferimento a sinergie e antagonismi tra i vari elementi 

Le sinergie e antagonismo vengono riporate nella tabella sottostante

 
 



 
 

Fattori relazioni con la pianta: 

✓ Natura della pianta. Diverse piante nello stesso terreno possono avere 

assorbimenti diversi, soprattutto per la loro nutrizione minerale diversa la 

quale comporta un assorbimento diverso. 

✓ Stato fenologico. Le piante giovani hanno un assorbimento piú veloce rispetto 

a quelle con uno sviluppo vegetativo piú largo 

Fattori relazionati alle condizioni climatiche: 

▪ Temperatura. Nei limiti fisiologici (0-35°C), un aumento della temperatura provoca un 

maggior assorbimento di ioni. Superando il limite (35-40°C), l’assorbimento si blocca 

per la disattivazione di alcuni enzimi o per il blocco dei proccesi di respirazione 

▪ Umidità. Di forma generale con l’aumento dell’umiditá aumenta anche l’assorbimento 

degli elementi nutritivi. L’acqua é importante per la formazione di zuccheri, per 

mantenere idratato il protoplasma e come vettore per il trasporto degli elementi 

assorbiti a livello radicale. 

▪ Luce. La luce esercita un effetto indiretto sulla nutrizione. Un aumento della luce 

aumenta a sua volta una maggior riserva di carbonio e la traspirazione, relazionata 

direttamente con l’assorbimento minerale. 

AZOTO 

È l’elemento essenziale per tutti gli esseri viventi. É un componente delle proteine ed é 

presente nella maggior parte delle combinazioni e strutture organiche della pianta. Ad oggi é 

dimostrato che l’azoto  costituisce il fattore limitante piú comune nello sviluppo vegetativo 

delle piante. 

Costituisce il 2% in peso secco della pianta, i maggiori contenuti di azoto nella pianta li 

troviamo nei tessuti giovani. Con la crescita della pianta aumenta anche la % di cellulosa e si 

eleva la relazione C/N. Le foglie  sono maggiormente provviste di azoto che il resto degli 

organi. All’interno della pianta si incontra come forma organica, le materie azotate di riserva si 

trovano principalmente come proteine. Lo possiamo incontrare anche come forma inorganica, 

composti ammonici, nitrati e nitriti anche se in quantità basse. 

Le radici assorbono azoto sotto forma nitrica e amminiacale, diversi fattori tra cui il pH, la età 

della pianta e specie possono determinare un tipo di assorbimento, differenziando la forma 

usata. Ricordiamo sempre che la forma ammoniacale riduce l’assorbimento di calcio, potassio 

e magnesio. Nei terreni acidi, dove il processo di nitrificazione é inibito, le piante si adattano a 

una assimilazione di azoto sotto forma ammoniacale. In condizioni normali le piante assorbono 

direttamente la forma nitrica, essendo proporzionato per un 90/95% rispetto a quello 

ammoniacale. 

Funzione del N nella pianta:  



 
L’azoto viene considerato l’elemento di maggior importanza in quanto forma parte e 

costituisce il maggior numero di composti organici nel metabolismo vegetale. Oltre a formare 

proteine e molecole come la pruina e pirimidina, forma parte degli acidi nucleici (ARN e ADN), 

della clorofilla, degli enzimi del gruppo del citocromo (ricordiamo che sono i composti 

indispensabili per il processo di fotosintesi e respirazione), dei coenzimi (NAD e NADP), ormoni 

della crescita ecc. 

Valori alti di azoto a livello fogliare sono positivi per la pianta (senza raggiungere valori di 

eccesso) in quanto il 50% dell’azoto in esse presenti forma parte di un enzima responsabile 

della fissazione della CO₂ nel processo fotosintetico. Valori alti di N stimolano la sintesi di 

citochinine che ritardano a loro volta la senescenza e attivano la divisione cellulare del 

meristema, mentre eventuali carenze stimolano la sintesi dell’acido abscissico*, chiudento a 

sua volta gli stomi, portando a una riduzione della fotosintesi e di conseguenza la produzione 

di etilene accelerando la senescenza. La presenza dello ione nitrato stimola l’accrescimento 

delle radici laterali, cosi come la presenza di fosforo, non possiamo certo affermare lo stesso 

con la presenza di nitrato ammonico. É importante ricordare sempre per interpretare e capire 

bene ogni significato sopra descritto che per valore positivo o buona presenza di elemento 

viene considerata una quantità ottimale in base ai valori di riferimento della pianta presa in 

esame. Valori alti di azoto inibiscono direttamente la sintesi di auxine regolando di forma 

negativa l’accrescimento radicale. 

Carenze: una carenza azotata nella pianta si manifesta principalmente con un accrescimento 

vegetativo scarso, foglie piccole, disidratate  e con un colore verde-giallastro, il picciolo si 

accorcia e le nervature si presentano piú pronunciate. La fioritura sará scarsa.  

L’azoto é un elemento molto mobile all’interno della pianta, la sua carenza si manifesta prima 

nelle foglie piú vecchie in quanto avviene un richiamo da parte degli organi piú giovani con 

maggior richiesta di materia nitrogenata. La carenza porta a sua volta ad una maturazione piú 

veloce del frutto e il rendimento della pianta si riduce (produzione). In condizioni di carenza di 

azoto la pianta é portata ad accumulare maggiormente il fosforo, questo puó essere un 

indicatore indiretto nell’analisi fogliare. 

 

Eccesso: la descrizione di un eccesso di azoto nella pianta ci porta a indicare comportamenti 

completamente opposto alla sua carenza, portando ad avere una pianta molto fragile, con 

poche parti legnose, scarso sviluppo radicale e uno sviluppo vegetativo molto alto. Le foglie si 
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presentano di colore verde scuro e la maturazione del frutto si allunga. Un eccesso di azoto 

crea antagonismi per l’assorbimento del potassio e nella maggior parte dei casi la qualità del 

frutto si riduce notevolmente. Puó inoltre aumentare la carenza di rame, magnesio e calcio e 

portare la pianta ad essere maggiormente suscettibile a condizioni climatiche poco favorevoli 

(temperature alte o basse) 

_____________________________________________________________________________ 

*acido abscissico: (ABA), promuoveva la dormienza delle gemme, inserito nella classe dei fitormoni 

FOSFORO 

La maggior parte del fosforo viene assorbito come H₂PO₄⁻ e in proporzione minore HPO₄⁻², 

sapendo che la prima forma descritta viene assorbita 10 volte piú velocemente della seconda, 

dipendendo comunque dalla disponibilità del pH del terreno e soluzione circolante. Le piante 

presentano una capacità elevata di accumulo di fosforo che si trova nel flusso xilematico in una 

concentrazione fino a 1000 volte superiore a quella della soluzione circolante. 

 
Nella pianta il fosforo forma parte maggiormente nelle combinazioni organiche come lecitina, 

acidi nucleici, fitina e numerosi coenzimi come NAD, NADP, FAD,CoAsH (coenzima A) ecc. Una 

parte importante si trova sotto forma ionica libera, il 75% dello stesso nei vaccuoli da dove si 

muove sucessivamente verso le altre parti della pianta. 

Un attenzione speciale dobbiamo comunque riservarla ai composti fosfatici responsabili dell 

accumulo e trasporto di energia, che sono 3 derivato dell’adenosina: 

➢ AMP: Adenosin monofosfato 

➢ ADP: Adenosin difosfato 

➢ ATP: Adenosin trifosfato 

L’energia liberata dall’ossidazione dei composti come carboidrati, lipidi e proteine viene 

prontamente usata per sintetizzare ATP. Quando questa si idrolizza in presenza dell’enzima 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dormienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Gemma_(botanica)


 
appropriato, si libera una quantità di energia relativamente grande, come indicano le reazioni 

che riportiamo a continuazione: 

 

L’ AMP é piú difficile da idrolizzare e genera solamente una 3.000 cal/mol 

Funzione del P nella pianta:  

La sua funzione principale é quella di favorire lo sviluppo e accrescimento radicale, cosi come 

la sua ramificazione laterale (branching) e aiuta ad aumentare i processi di maturazione. Oltre 

ad essere parte essenziale di numero composti indispensabili per la pianta e nel metabolismo 

stesso, incorre in altre funzioni tra cui: 

• Biosintesi di carboidrati: 

La reazione fotosintetica si puó riassumere: 

 

L’accumulo di energia viene fatta sotto la forma di composto come ATP e NADPH₂ 

 

• Biosintesi di lipidi: 

A partire dal triosa fosfato e acetilcoenzima A 

• Sintesi di clorofilla e carotenoidi: 

La biosintesi di clorofilla inizia a partire dalla glicina e coenzima A. I carotenoidi sono 

biosintetizzati a partire dal isopentil pirofosfato (IpPP). 

• Glicolisi e metabolismo degli acidi organici: 

Durante la fase di respirazione un gruppo di enzimi realizzano una doppia missione, 

principalmente dividono la molecola organica in altre piú semplici e sucessivamente (la parte 

piú importante) la trasformano in molecole con fosforo organico, trasferendo cosi l’energia 

generata. Duranre la glicolisi uno zucchero viene trasformato in acido piruvico con l’aiuto del 

ATP. L’acido piruvico sucessivamente si trasforma in acetil coenzima A, formando quindi 

insieme al P l’enzima di trasferimento del gruppo acilo piú importante degli esseri viventi. 

Carenze: 

Una carenza di P comporta alla pianta principalmente un ritardo e sviluppo stentato della 

parte vegetativa, tanto nella parte aerea come nella parte radicale. Si darà origine 



 
sucessivamente a un ritardo a livello di maturazione del frutto. Le foglie si presentano piú 

sottili e con uno sviluppo inferiore rispetto al LAI fogliare normale, le nervature sono poco 

pronunciate. I tessuti carenti in P si presentano di color viola porpora, dovuto principalmente 

alla riduzione della sintesi proteica che provoca un incremento relativo degli zuccheri i quali 

promuovono la sintesi di antociani. 

Essendo un elemento abbastanza mobile nella pianta, la sintomatologia di carenza si manifesta 

prima nelle foglie vecchie. É certo che questi sintomi sono difficili da osservare a differenza 

invece di quelli di N e K molto piú evidenti. Il fosforo é l’elemento piú importante nella 

formazione dei semi (cereali). 

 

Eccesso: 

L’eccesso di fosforo, difficile da manifestarsi nei nostri terreni, induce la pianta a una clorosi 

ferrica e carenza di zinco.  

POTASSIO 

Questo elemento viene utilizzato dalla pianta principalmente a livello radicale sotto forma di 

K⁺. Il suo contenuto nella pianta varia moltissimo, per esempio in piante orticole il suo valore 

puó raggiungere valori pari a 5% sulla materia secca. Un’altro organo di accumulo del K é il 

frutto durante il suo sviluppo, dove generalmente raggiunge dosi molto elevate a volte 

superando anche i valori di N. 

É il  principale catione presente nei succhi vegetali, lo troviamo sotto forma di sale organico 

(ossalato, tartrato), sale minerale (fosfato, nitrato) e altre forme piú complesse.  Lo troviamo 

sotto forma di ione in tutti gli organi della pianta, questo giustifica la sua mobilità da una parte 

all’altra della pianta stessa. 

Funzione del K nella pianta:  



 
Il potassio, grazie alla sua alta mobilità svolge nella pianta funzioni di neutralizzazione degli 

acidi organici e assicura in questo modo una costante concentrazione di H⁺ nei succhi cellulari 

oltre che a svolgere le seguenti funzioni: 

• Fotosintesi: aumenta l’attivitá fotosintetica, assicurando una miglior utilizzazione 

dell’energia fotosintetica. Con una carenza a livello fogliare di K gli stomi non si aprono 

con regolarità con la conseguenza principale sul processo fotosintetico. 

• Economia idrica:  il K svolge una funzione come regolatore della pressione osmotica 

cellulare, riduce la traspirazione e contribuisce a mantenere le vellule turgide. 

• Sintesi proteica: le piante con carenza di potassio vedono ridotte le sintesi di proteine 

e accumulano composti azotati solubili (amminoacidi, ammidi, nitrato), principalmente 

per la sua implicazione nella sintesi di ATP. 

• Formazione e trasformazione di amido. 

• Trasporto e accumulo di carboidrati: qualsiasi movimenti degli zuccheri a organi della 

pianta richiede la partecipazione del Potassio 

• Attivazione enzimatica: un numero alto di enzimi (oltre 60) richiede l’uso di potassio 

nella sua attività. 

Carenze: 

Come gli altri due elementi precedentemente descritti, anche il potassio manifesta la sua 

carenza principalmente nelle foglie vecchie. La carenza porta ad avere un ritardo nella fase di 

crescita della pianta, soprattutto in organi di riserva come semi, frutti e tuberi che necessitano 

di zuccheri per la loro formazione. Di conseguenza avremmo effetti evidenti sul rendimento 

generale della pianta.  

Le ramificazioni saranno piú sottili, le foglie presenteranno una necrosi sui bordi, tendendo a 

ripiegare la foglia verso l’alta e arrotolarsi su se stessa. Saranno meno resistenti al freddo e 

malattie.  

Carenze gravi e prolungate di potassio possono portate la pianta a formazione di  putrescina, 

sostanza tossica che, se supera certe quantità, puó causare necrosi e morte dei tessuti. Alti 

apporti di N e P favoriscono l’apparizione di carenze di potassio, cosi come valori alti di 

ammonio o magnesio possono limitare il suo assorbimento. 



 

  

 

Eccesso 

Questa forma é meno o poco frequente. Normalmente un eccesso di potassio é sinonimo di 

una carenza marcata con ogniuno di questi elementi, essendo tutti antagonisti: Ca; Mg; Fe; B; 

N. 

Un eccesso é poco comune anche perché la parte di K assimilabile presente nel terreno é pari 

al 1-2% del totale, dividendosi a sua volta in un 10% presente nella soluzione circolante e un 

90% assorbito dai colloidi come forma intercambiabile. 
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